POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
La Direzione di CP PARQUET srl è consapevole dell’importanza, che rivestono nella vita e nel futuro dell’azienda, il
miglioramento della soddisfazione dei clienti e degli impatti ambientali diretti ed indiretti.
Per questo ha deciso di implementare un sistema di gestione integrato per la Qualità (UNI EN ISO 9001:15),
l’Ambiente (UNI EN ISO 14001:15).
CP PARQUET srl ha sviluppato la valutazione degli dei rischi e degli aspetti ambientali, partendo dall’analisi dei
processi aziendali, considerando le parti interessate e il contesto in cui opera l’organizzazione.
CP PARQUET ha inoltre implementato e certificato sistema di gestione della catena di custodia conformi agli standard
internazionali ITA 1002:13 PEFC ed FSC–STD 40-004 V2-1.
I processi di gestione per la qualità definiti si fondano su alcuni principi fondamentali:
 salvaguardare l’integrità dell’ambiente circostante alla struttura e al suo interno
 gestire, preservare e, se possibile, diminuire l’utilizzo di risorse naturali
 identificare gli aspetti ambientali significativi delle proprie attività, valutarne gli impatti sull’ambiente e
controllarli
 prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, implementando l’analisi delle cause e dei possibili rimedi
anche nel caso di incidenti di scarsa rilevanza
 privilegiare i rapporti con i fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al sistema di
gestione integrato qualità e ambiente
 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o diminuire l’inquinamento e
ridurre al minimo le sostanze inquinanti, e dell’efficacia del sistema di gestione integrato implementato
 mantenere canali di informazioni attivi, interni ed esterni, riguardo a problemi ambientali ed alle attività ed azioni
che CP PARQUET srl adotta per la salvaguardia dell’ambiente
 gestire il personale e le risorse in ottica di miglioramento continuo
 operare in modo da raggiungere e sviluppare la soddisfazione delle parti interessate
 gestire i processi aziendali secondo i principi del miglioramento continuativo
 promuovere la consapevolezza ambientale, la sensibilizzazione per il miglioramento del grado di soddisfazione
dei clienti, con dipendenti collaboratori e filiera dei fornitori.
 ottimizzare i processi per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, durante tutto il ciclo di vita dei
prodotti.
 informare le parti interessate circa le attività intraprese per la tutela dell’ambiente
 identificare e definire con chiarezza i bisogni e le aspettative del Cliente per poterli tradurre in requisiti
 individuare i punti di debolezza delle risorse che risultano inadeguate agli obiettivi definiti
 curare particolarmente le attività aventi lo scopo di formare e qualificare il personale
 assicurare che tutto il personale di CP PARQUET srl comprenda le proprie responsabilità e ne tenga conto nello
svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera
 operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, ai processi, ai servizi e
delle altre prescrizioni sottoscritte
 sviluppare la pianificazione del sistema di gestione integrato che rifletta gli obiettivi ed i traguardi definiti
annualmente dalla Direzione Generale
 stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi i riesami periodici, per assicurare che i principi contenuti nella
presente politica vengano rispettati
 riesaminare periodicamente il sistema di gestione integrato per individuare i punti di debolezza e perseguire il
miglioramento continuativo
Annualmente, in sede di Riesame, vengono definiti gli obiettivi del sistema di gestione Qualità e Ambiente. Gli obiettivi
vengono riesaminati periodicamente per verificarne la congruità con la realtà aziendale e lo stato di attuazione.
Questa politica deve essere comunicata a tutto il personale, resa nota ai fornitori/appaltatori e messa a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta.
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